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5 PER MILLE
Un modo concreto per aiutare
i Bambini di Cernobyl
ridare a loro la salute e la speranza nella vita
senza spese
Da alcuni anni è possibile sostenere l’attività delle organizzazioni di volontariato e
del no-profit, attraverso lo strumento del 5x1000, destinando nella dichiarazione dei
redditi e scegliendo quindi l’associazione a cui si vuole sostenere. Il 5x1000
dell’imposta sul reddito, dà la possibilità al singolo cittadino di scegliere e sostenere il
mondo delle attività sociali, senza fine di lucro. E’ un meccanismo simile all’8x1000,
ma no lo va a sostituire: infatti si può decidere di destinare entrambe le quote
ovviamente a due soggetti diversi.
Non c’è nessuna imposta da pagare in più, basta esprimere il proprio diritto a
destinare in maniera diretta il proprio 5x1000 alle associazione di volontariato.
Scegliere di destinare il 5x1000 al nostro comitato significa contribuire a donare ai
Bambini di Cernobyl una vacanza di risanamento sanitario per la loro salute e la
speranza nella vita. Infatti con un soggiorno di un mese questi bambini, che vivono
tutt’ora in zone contaminate, perdono sino al 50% della radioattività che hanno
accumulato nel proprio organismo. Per compiere questo gesto è sufficiente inserire
nella dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Unico) il nostro numero di codice fiscale

95032580128
Anche coloro che non sono tenuti a presentare il 730 o il modello unico, possono
destinare il 5x1000. nel CUD che riceveranno dalla propria azienda è prevista infatti
una scheda aggiuntiva per la scelta della destinazione, firmata e sottoscritta negli
appositi spazi. Invitiamo quindi tutti gli amici dei Bambini di Cernobyl a sostenere con
i nostri pochi mezzi che abbiamo a disposizione questa campagna di sensibilizzazione
oltre ovviamente a ricercare nuove famiglie disponibili ad ospitare i Bambini di
Cernobyl.
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